
Paris Visite
La tessera trasporti per chi visita Parigi

Il pass Paris Visite ti consente di usufruire di viaggi illimitati sulla rete trasporti parigina per un periodo 
determinato. A seconda delle zone che scegli (zona 1-3 oppure zona 1-5), Paris Visite ti consente di viaggiare su:

linee della metropolitana; 

linee  RER;

Transilien; 

autobus e tram (tranne Jetbus, Allobus, Roissy CDG, circuiti turistici e reti Air France);

Orlyval;

Funicolare di Montmartre.

Durata 
Paris Visite può essere valido per 1, 2, 3 o 5 giorni consecutivi. Questa tessera NON ha validità oraria ma viene 
conteggiata una giornata intera, qualunque sia l'ora di inizio di utilizzo.

Esempio: se convalidi il pass di 5 giorni la prima volta di venerdì, potrai utilizzarlo fino al martedì incluso.  

Il pass è valido dalle ore 00.00 del 1° giorno alle ore 24.00 dell’ultimo giorno, e consente spostamenti illimitati 
nella zona prescelta.

Validazione
Scrivi il tuo nome e cognome e la data di utilizzo sulla Paris Visite. Esempio per Paris Visite 2 giorni:
NOM      Prénom 2 jours du      au  ROSSI  MARIO   01/09/22 02/09/22

Ti raccomandiamo di scrivere le date di utilizzo del pass prima della convalida e preferibilmente il giorno stesso in 
cui lo utilizzerai. È bene evitare di apporre cancellazioni in caso di cambio di data.

L’abbonamento Paris Visite è valido dal primo giorno di convalida ai tornelli della metro o a bordo del bus, tram o 
altro mezzo di trasporto.

Cosa comprende 

Rivenditore autorizzato

BUS



Nella rete trasporti di Parigi e Île-de-
France viene utilizzato un sistema di 
tariffazione per zone concentriche: 

-  zone da 1 a 3 per Parigi e i comuni più 
vicini;

-  zone da 4 a 5 per i luoghi più distanti 
dal centro, come gli aeroporti di CDG e 
ORY,  Versailles, Disneyland Paris®, 
Fontainebleau o Vaux-le-Vicomte.

L’aeroporto di Beauvais non è mai 
incluso in Paris Visite.

            App Bonjour RATP
Scarica l’indispensabile app Bonjour RATP per costruire i tuoi itinerari di viaggio e consultare gli orari in tempo 
reale! Attraverso l’App Bonjour RATP potrai inoltre consultare la Regional Transport Network map con le 5 zone 
tariffarie di Parigi e Île-de-France.

Importante sapere che
Il tagliando Paris Visite può smagnetizzarsi, va conservato lontano da oggetti magnetici (leggi ulteriori info sulla 
brochure dedicata). In caso di furto o smarrimento il pass non può essere sostituito o rimborsato. Questo 
abbonamento non è disponibile in formato digitale.

Paris plan
Con Paris Visite puoi beneficiare di sconti e vantaggi con i partner 
convenzionati. Consulta tutte le informazioni nella mappa Paris Plan 2022.
*Attenzione, lo sconto del 10% non è più disponibile presso Galeries Lafayette.

Le zone tariffarie
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https://apps.apple.com/fr/app/bonjour-ratp/id507107090
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fabernovel.ratp&hl=it&gl=US
https://www.parigi.it/_download/parisvisitesconti2022.pdf
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